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In questo numero
Notizie dall’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso
Mercoledì 29 aprile, dalle ore 17.00 si è tenuto il primo incontro degli incaricati regionali per il
dialogo ecumenico e interreligioso per area geografica; si è cominciato con il “Sud” (Abruzzo e
Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) questo nuovo momento di condivisione e
di confronto che, come ha ricordato don Giuliano Savina, nasce dall’esperienza dell’incontro
settimanale degli incaricati regionali per avere più tempo per riflettere sul presente con il pensiero
rivolto al futuro per un sempre più capillare e coordinato impegno per il dialogo nelle comunità
locali. Proprio per questo don Giuliano Savina ha raccontato l’esperienza di queste ultime settimane
per una migliore conoscenza delle iniziative, a partire da coloro che sono già impegnati in prima
persona nella promozione del dialogo ecumenico e interreligioso; si è proceduto all’identificazione,
dietro indicazione degli incaricati regionali, di referenti per il dialogo con l’islam e con l’ebraismo a
livello regionale mentre per quanto riguarda eventuali referenti per il dialogo con altre religioni
(induismo, buddismo, sikh) saranno indicati solo là dove esiste una consistente presenza di queste
religioni. Si deve creare una “squadra” a livello regionale, che si deve muovere al servizio e in
piena sintonia con il vescovo delegato per comprendere la complessità e la ricchezza multireligiosa
di ogni regione, partendo dall’esperienza e dalla conoscenza a livello diocesano, con un
coinvolgimento che deve creare fraternità in modo da radicare su questa fraternità uno stile
pastorale per rendere sempre più fecondo il cammino ecumenico e il dialogo interreligioso che
rende efficace la testimonianza cristiana. Dopo queste parole si è aperto un dibattito tra i
partecipanti, che, tra l’altro, si sono confrontati sulla presenza nelle singole regioni degli organismi
di coordinamento ecumenico, come i Consigli di Chiese cristiane, che costituiscono un esempio
concreto di dialogo, pur con storie e con attività diverse. Don Giuliano Savina si è augurato che in
questo tempo si possa approfondire l’importanza dello «stare insieme» come primo e irrinunciabile
passo per il dialogo a servizio della Chiesa.
Nuovi Spazi, Nuove Forme
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/04/15/nuovi-spazi-nuove-forme/
Lettera di don Giuliano Savina - direttore UNEDI
Nuovi spazi, nuove forme ECUMENICHE al tempo di Covid 19:








Albano: Pasqua 2020 - Messaggio S.E.Mons. Semeraro; Messaggio Patriarca Bartolomeo
Chiesa di Milano: "Ritroviamo l'annuncio essenziale: Cristo è risorto"
Chiese di Trieste: Parola Pasquale 2020 dalle Chiese
Eparchia di Lungro: Messaggio di S.E. mons. Donato Oliverio alle Comunità Ortodosse in Calabria
Mantova: Auguri ecumenici delle Chiese cristiane
Mileto: Messaggio agli ortodossi per la Pasqua
Trento: Auguri comuni Pasqua 2020
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Nuovi spazi, nuove forme INTERRELIGIOSE al tempo di Covid 19:











Confederazione Islamica Italiana e Grande Moschea di Roma si uniscono alla preghiera di Papa Francesco
Carpi: Incontro Interreligioso in Piazza Martiri
Catania: Caritas dona alimenti alla Moschea in occasione del Ramadan
Milano: Forum delle religioni per la pace
Milano: Momento di Preghiera promosso da "La Tenda di Damietta", 22 aprile 2020
Mileto: Messaggio ai musulmani per il mese del Ramadan 1441
Partecipazione e Spiritualità Musulmana: “I credenti e la prova del coronavirus”
Torino: Auguri congiunti delle comunità cristiane ed islamiche
Torino: Solidarity - Progetto "Noi siamo con Voi"
Toscana: "Io resto vicino a te"

Ramadan 2020
Messaggi dalle Diocesi Italiane
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/04/23/ramadan-2020/

Messaggio di S.E. mons. Ambrogio Spreafico, Presidente della Commissione Episcopale per l'ecumenismo e il dialogo










Assisi: S.E. mons. Domenico Sorrentino e la Commissione spirito di Assisi
Bologna: S.Em. il Sig. Card. Matteo Zuppi
Ferrara: S.E. mons. Gian Carlo Perego "Dio è sempre dalla nostra parte ed è più forte di qualsiasi male"
Mazara del Vallo: Inizio Ramadan - S.E. mons. Domenico Mogavero "Odio, guerre e violenze non sono
benedetti da Dio"
Modena-Nonantola: S.E. mons. Erio Castellucci
Sassari: S.E. mons. Gian Franco Saba
Savona-Noli: S.E. mons. Calogero Marino "Nonostante le limitazioni, sia tempo di incontro con Dio"
Trento: S.E. mons. Lauro Tisi "Coltiviamo insieme il sogno di poter costruire un mondo più bello"
Treviso: S.E. mons. Michele Tomasi e don Bruno Baratto

Dall’ecumenismo in Italia
Il vescovo. Spreafico: dalla crisi Covid-19 un impulso all'unità
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/dalla-crisi-un-impulso-allunit

Il vescovo. Olivero: ero certo di morire, mai sentiti così vicini Dio e la comunità
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/il-vescovo-olivero-ero-certo-di-morire-mai-sentiti-cos-vicini-dio-e-la-com

Il vescovo di Pinerolo: “Serve prudenza. Io per quel virus ho rischiato di morire”
https://rep.repubblica.it/pwa/intervista/2020/04/27/news/il_vescovo_di_pinerolo_serve_prudenza_io_per_quel_virus_h
o_rischiato_di_morire_-255053340/
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2020 in cammino verso Pentecoste
https://www.saenotizie.it/sae/in-primo-piano/2020-in-cammino-verso-pentecoste.html

Commissione Bioetica delle Chiese Battiste, Metodiste e Valdesi in Italia, Emergenza Covid19ecriteri diaccesso alle terapie. Una riflessione protestante
https://www.chiesavaldese.org/documents/docum20_covid19.pdf

Dal dialogo interrreligioso in Italia
Ramadan: diocesi di Treviso, “Dio vicino a ogni uomo e donna che soffre”
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/4/24/ramadan-diocesi-di-treviso-dio-vicino-a-ogni-uomo-e-donna-che-soffre/

Ramadan: mons. Perego (Ferrara), “Dio è sempre dalla nostra parte ed è più forte di qualsiasi
male”
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/4/23/ramadan-mons-perego-ferrara-dio-e-sempre-dalla-nostra-parte-ed-e-piuforte-di-qualsiasi-male/

Inizio del Ramadan, la Caritas Diocesana dona beni di prima necessità alla Moschea della
Misericordia
https://www.prospettive.eu/2020/04/23/inizio-del-ramadan-la-caritas-diocesana-dona-beni-di-prima-necessita-allamoschea-della-misericordia/

Ufficio per l’Ecumenismo: “Auguri di inizio del mese del Ramadan 2020 a tutti i musulmani del
nostro territorio”
http://www.ancoraonline.it/2020/04/25/ufficio-lecumenismo-auguri-inizio-del-mese-del-ramadan-2020-tuttimusulmani-del-nostro-territorio/

Messaggio per l’inizio del Ramadan - Bergamo
https://diocesibg.it/messaggio-per-linizio-del-ramadan/

Il messaggio del cardinale Zuppi per il Ramadan
https://www.chiesadibologna.it/il-messaggio-del-cardinale-zuppi-per-il-ramadan/

Messaggio del vescovo Marino per l’inizio del Ramadan
https://www.chiesasavona.it/messaggio-del-vescovo-marino-per-linizio-del-ramadan/

Gli auguri dell’Arcivescovo ai fratelli Musulmani per l’inizio del Ramadan
https://stampa.arcidiocesi.palermo.it/gli-auguri-dellarcivescovo-ai-fratelli-musulmani-per-linizio-del-ramadan/
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“Coltiviamo insieme il sogno di un mondo in cui riscoprirci fratelli e sorelle”: gli auguri
dell’arcivescovo Lauro alle comunità islamiche per l’inizio del Ramadan
https://www.diocesitn.it/site/tag/ramadan-trentino/

“Coltiviamo insieme il sogno di un mondo in cui riscoprirci fratelli e sorelle”: gli auguri
dell’arcivescovo Lauro alle comunità islamiche per l’inizio del Ramadan
http://vocedistrada.it/articoli-2/attualita/teggiano-vescovo-de-lucaai-fratelli-musulmani-ramadan-mubarak/

Dal dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo
L’aiuto del Signore contro la pandemia
https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-04/l-aiuto-del-signore-contro-la-pandemia.html

Avec le confinement, un ramadan « morose » pour certains, plus spirituel pour d’autres
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/23/confine-un-ramadan-morose-pour-certains-plus-spirituel-pour-dautres_6037539_3224.html

Contre l’avis des médecins, mosquées ouvertes au Pakistan pendant le ramadan
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/25/contre-l-avis-des-medecins-mosquees-ouvertes-au-pakistanpendant-le-ramadan_6037747_3210.html

CEC Thematic Group on Human Rights reflections on Freedom of Religion or Belief during the
fight against the COVID-19 pandemic
http://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2020/04/Covid-19-and-FORB-FINAL-20-04-2020-.pdf

Uniti per la tutela del creato
https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-04/uniti-per-la-tutela-del-creato.html

Coronavirus Covid-19: “rammarico” dei vescovi francesi, “libertà di culto è elemento
fondamentale della vita democratica”
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/4/29/coronavirus-covid-19-rammarico-dei-vescovi-francesi-liberta-di-culto-eelemento-fondamentale-della-vita-democratica/

Comece: “bene il documento Ue su promozione diritti umani e democrazia”. Rilievi sulla difesa
della libertà religiosa
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/4/29/comece-bene-il-documento-ue-su-promozione-diritti-umani-e-democraziarilievi-sulla-difesa-della-liberta-religiosa/
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